Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
10/04/2017

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome)
I dati pubblicati sul sito al 31/03/2017 e oggetto di verifica riguardano anche le strutture periferiche in
cui si articola l’Ente dislocate sull’intero territorio nazionale, in quanto il sito web è unico e gli obblighi
di pubblicazione vengono assolti sulla base dell’unica Sezione Amministrazione trasparente.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Le verifiche sono state effettuate con le seguenti modalità:
-

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
verifica sul sito istituzionale della corrispondenza tra quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera
ANAC n. 236/2017 e quanto di fatto pubblicato.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Persiste da parte degli uffici lo sforzo di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal Dlgs.
33/2013 e successive modifiche e integrazioni introdotte dal FOIA, ciononostante si segnala che la
struttura della sezione “Amministrazione trasparente” risponde la dettato normativo e in generale i dati
risultano in massima parte aggiornati, completi e in formato aperto.
Si fa presente che in relazione ad alcune tipologie di documenti non è stato possibile riscontrare
l’ultimo aggiornamento in quanto per legge l’adozione del documento è prevista o ammessa fino a data
successiva a quella di rilevazione (es. approvazione Bilancio consuntivo 2016). Per alcuni dati, inoltre, si
evidenzia la necessitò di compilare la griglia tenendo conto che non vi sono state modifiche rispetto a
quelli pubblicati negli anni precedenti. (ad esempio non risultano ancora distribuiti i premi anno 2015,
pertanto, il dato “aggiornato” risulta quello dell’anno 2014).
La compilazione della griglia di rilevazione è stata effettuata, come da indicazioni ANAC fornite con
delibera n 236/2017, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto
l’ OIV ha terminato il suo mandato ed è in fase di definizione la procedura di nomina dei componenti
del nuovo Organismo indipendente di valutazione.
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